
I N    S E T
DOMENICA  21   II  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: RISO)

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 15 Inizio Catechismo per bambini di 2° elem. con genitori in chiesa

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

                    “CUIDAR … perché lo coltivasse e custodisse con Raul Caruso, docente di 

LUNEDI  22 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Ore 21 Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale

Ore 21-21.30  Esercizi spirituali con Sorelle del Signore 

MARTEDI  23 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  24 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

VENERDI  26 

Ore 17 Incontro Cresimati 1° media 

SABATO  27                                           

Ore 15 -18 Confessioni  

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  28   III  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 9.45 Ritiro d’Avvento per 4° elem. e genitori con Messa ore 11

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

                    “… PER ILLUMINARE LA TERRA 

                       A V V I S 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 

 VOLONTE’ ANGELA Croci a.89     

2°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

nella zona Est: prosegue come da calendario 

riportato sul pieghevole che viene distribuito

nelle case.  

                                                         Cresima 2021

 

                                                                                           

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 IT55J 05696 50520 IT55J 05696 50520 IT55J 05696 50520 000020027X01000020027X01000020027X01000020027X01 Popolare Sondrio

T T I M A N A 
(Raccolta ragazzi: RISO)     

Inizio Catechismo per bambini di 2° elem. con genitori in chiesa 

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

“CUIDAR … perché lo coltivasse e custodisse con Raul Caruso, docente di Economia)   

Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale in casa prevosto 

21.30  Esercizi spirituali con Sorelle del Signore su Radiorizzonti (anche mart e merc)  

(Raccolta ragazzi: LEGUMI)     

Ritiro d’Avvento per 4° elem. e genitori con Messa ore 11 

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

 (stagioni, giorni, anni)”   dialogo a due 

 I 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE  

come da calendario  

distribuito  

Cresima 2021 
 

 

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

L’AVVENTO di Papa Francesco
 

L’Avvento è un incessante richiamo 

alla speranza: ci ricorda che Dio è  

presente nella storia per condurla  

al suo fine ultimo, per condurla alla  

sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo. Dio è 

presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio 

non è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte 

bussa alle porte del nostro cuore. Dio cammina al nostro 

fianco per sostenerci.  

Il Signore non ci abbandona; ci accompagna nelle nostre 

vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del 

cammino, il significato del quotidiano, per infonderci 

coraggio nelle prove e nel dolore. In mezzo alle tempeste 

della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci libera dalle 

minacce. Questo è bello!  

Nel libro del Deuteronomio c’è un passo molto bello, che il 

profeta dice al popolo: “Pensate, quale popolo ha i suoi dèi 

vicini a sé come tu hai vicino me?”. Nessuno, soltanto noi 

abbiamo questa grazia di avere Dio vicino a noi. Noi 

attendiamo Dio, speriamo che si manifesti, ma anche Lui 

spera che noi ci manifestiamo a Lui! 

Maria Santissima, donna dell’attesa, accompagni i nostri 

passi in questo nuovo anno liturgico che iniziamo, e ci aiuti 

a realizzare il compito dei discepoli di Gesù, indicato 

dall’apostolo Pietro. E qual è questo compito? Rendere 

ragione della speranza che è in noi (cfr1 Pt
 

ANGOLO della
Vengo incontro a te, Gesù!                         
Sono ancora giovane, Signore: mi piace la vita, la gioia, la bontà.

Eppure mi accorgo che nel mondo non tutto è bello, non tutto è buono.

Il male è entrato nel cuore dell'uomo perché ha disobbedito a te, 

Signore. Ma tu non ci hai lasciato soli, e hai mandato a noi il tuo Figlio 

Gesù. Voglio ascoltare la voce del profeta

strade del Signore». Voglio preparare la strada del mio cuore

accogliere Gesù che viene a salvarci. 

Grazie, mio Dio! Tu hai scelto Maria come mamma

Grazie! Tu l'hai creata piena di grazia, senza peccato, tutta santa, Immacolata.

Con gioia, Signore, io la prego ogni giorno

 

Papa Francesco 

 

sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo. Dio è 

presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio 

non è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte 

bussa alle porte del nostro cuore. Dio cammina al nostro 

Il Signore non ci abbandona; ci accompagna nelle nostre 

vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del 

cammino, il significato del quotidiano, per infonderci 

coraggio nelle prove e nel dolore. In mezzo alle tempeste 

sempre la mano e ci libera dalle 

Nel libro del Deuteronomio c’è un passo molto bello, che il 

profeta dice al popolo: “Pensate, quale popolo ha i suoi dèi 

vicini a sé come tu hai vicino me?”. Nessuno, soltanto noi 

razia di avere Dio vicino a noi. Noi 

attendiamo Dio, speriamo che si manifesti, ma anche Lui 

 

Maria Santissima, donna dell’attesa, accompagni i nostri 

passi in questo nuovo anno liturgico che iniziamo, e ci aiuti 

zzare il compito dei discepoli di Gesù, indicato 

dall’apostolo Pietro. E qual è questo compito? Rendere 

ragione della speranza che è in noi (cfr1 Pt 3,15). 

della PREGHIERA 
                         

mi piace la vita, la gioia, la bontà. 

non tutto è bello, non tutto è buono. 

perché ha disobbedito a te,  

e hai mandato a noi il tuo Figlio  

Voglio ascoltare la voce del profeta che grida: «Preparate le  

Voglio preparare la strada del mio cuore per  

come mamma per il tuo Figlio Gesù. 

senza peccato, tutta santa, Immacolata. 

Con gioia, Signore, io la prego ogni giorno perché mi aiuti ad incontrare Gesù. 

Pensieri 
 

La CONVERSIONE è 

cosa di un istante. 

La santificazione è 

lavoro di tutta la 

vita. 

Josemaria E. 
 

Il cristiano è un 

uomo che deve 

CONVERTIRSI ogni 

giorno. 

Graham Greene 
 

Dio di nessuna cosa 

si rallegra, come 

della CONVERSIONE 

e della salvezza. 

Gregorio N.  
 

E’ facile convertire 

gli altri. Difficile è 

CONVERTIRE se 

stessi. 

Oscar Wilde 
 

Spesso gli uomini 

credono di essere 

CONVERTITI perché 

pensano di 

convertirsi. 

Blaise Pascal 

 


